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COMUNICAZIONE N. 37 

OGGETTO:  Giornata Europea delle Lingue 2022.  

Si comunica che il giorno Lunedì 26 Settembre 2022 sarà organizzata presso il nostro Istituto la “Giornata europea 
delle lingue”, evento che attesta anche presso la nostra scuola la cura e la promozione dell’insegnamento delle lingue 
straniere quale strumento di crescita culturale. 

Come nelle edizioni precedenti e sin dal 2001, l’iniziativa invita a riflettere sull’importanza dell’apprendimento delle 
lingue per la crescita integrale della persona e sull’importanza della diversità linguistica e culturale, in quanto 
patrimonio immateriale da amare, rispettare, proteggere. Quest’anno la Giornata Europea delle Lingue 2022 si veste 
di giallo e blu, in sostegno europeo alla popolazione ucraina per condannare la guerra e la violazione dei diritti in ogni 
loro forma. 

I docenti in indirizzo sono invitati a realizzare le attività che riterranno più opportune, con l’obiettivo di sensibilizzare 
gli alunni sulle seguenti tematiche: 

 promuovere l’importanza dell’apprendimento delle lingue, diversificando la gamma di lingue imparate con 
l’obiettivo di incrementare il plurilinguismo e la comprensione interculturale; 

 promuovere le diversità linguistiche e culturali dell’Europa, che devono essere preservate e favorite; 
 incoraggiare l’apprendimento delle lingue durante tutto l’arco della vita dentro e fuori la scuola.. 

Si invitano i docenti a documentare le varie attività avendo cura di non fotografare e/o realizzare video con i volti degli 
alunni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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